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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu:
SI □ NO □ x
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Premesso

che con deliberazione 204 del 1/02/2017, così come modificata dalla
deliberazione n. 245 del 8 febbraio 2017, sono stati costituiti i fondi definitivi
anno 2016 e provvisori anno 2017 del comparto sanità di questa Azienda, ai
sensi degli artt. 7, 8 e 9 del CCNL 31/07/2009;
che la ASL 8, con comunicazione mail del 14/12/2016, acquisita agli atti del
protocollo aziendale con PG/23651/2019, ha comunicato le risorse dei fondi
correlate al personale della SC Chirurgia Pediatrica, oggetto di scorporo con
conseguente incorporazione alla A.O. Brotzu, per l’anno 2016 pro quota e per
l’anno 2017 in ragione annua;

Rilevato

nell’ambito di verifiche effettuate dal Collegio Sindacale, che nella relazione
illustrativa allegata alla deliberazione n. 245 del 8 febbraio 2017 di modifica
della deliberazione 204 del 1/02/2017 la A.O. Brotzu ha indicato con riferimento
ai fondi dell’anno 2016 le risorse anzidette pro quota e per mero errore materiale
con riferimento ai fondi dell’anno 2017, ad eccezione di quello per i compensi di
lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno, ha riportato le risorse in ragione annua in luogo della restante
quota parte, senza decurtare dall’ammontare consolidato la quota parte anno
2016;

Ritenuto

di dover rettificare le tabelle presenti nella citata relazione illustrativa con
riferimento a ciascun fondo come segue:
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fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell’indennità professionale specifica
rigo 10 anno 2017- euro 63.573,89 in luogo di 73.519,36
fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
rigo 8 anno 2017- euro 28.565.30 in luogo di 32.890,64 (al solo fine di
omogeneizzare la procedura espositiva sebbene il conseguente importo
complessivo rimane inalterato nelle sole deliberazioni adottate nell’anno 2017 in
materia )
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali
rigo 11 anno 2017- euro 3.339,10 in luogo di 3.844,70;
Dato atto

che la suddetta rettifica comporta una variazione in decremento dell’importo
complessivo dei fondi definitivi anno 2017, nonchè del consolidato da
considerare ai fini della determinazione dei fondi anno 2018 e anno 2019;

Ritenuto

per quanto sopra di rettificare le tabelle dei fondi approvati con le deliberazioni
di seguito indicate:
fondi definitivi anno 2016 e provvisori anno 2017 approvati con deliberazione n.
204 del 1/02/2017, successivamente modificata con deliberazione n. 245 del
8/02/2017
fondi definitivi anno 2017 e provvisori anno 2018 approvati con deliberazione n.
741 del 4/04/2018
fondi provvisori anno 2018 approvati con deliberazione n. 2768 del 31/12/2018
fondi provvisori anno 2019 approvati con deliberazione n. 2103 del 25/09/2019;

Ritenuto

di dover procedere alla rettifica delle tabelle dei fondi presenti nelle relazioni
illustrative allegate alle deliberazioni n. 204 del 1/02/2017 e n. 245 del
8/02/2017, n. 741 del
4/04/2018, n. 2768 del 31/12/2018, n. 2103 del
25/09/2019;
D E LI B E RA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
-di prendere atto dell’errata indicazione nella relazione illustrativa allegata alle deliberazioni n.
204 del 1/02/2017 e n. 245 del 8/02/2017 delle risorse dei fondi correlate al personale transitato
all’A.O. Brotzu per l’avvenuta incorporazione della SC Chirurgia Pediatrica e contestuale
scorporo dalla ASL 8 Cagliari;
-di dare atto delle rettifiche da apportare all’ammontare delle risorse indicate nelle relazione
illustrativa allegata alle deliberazioni n. 204 del 1/02/2017 e n. 245 del 8/02/2017 come segue:
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Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore
comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale
specifica
rigo 10 anno 2017- euro 63.573,89 in luogo di 73.519,36
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno
rigo 8 anno 2017- euro 28.565,30 in luogo di 32.890,64 (al solo fine di omogeneizzare la
procedura espositiva sebbene il conseguente importo complessivo rimane inalterato nelle sole
deliberazioni adottate nell’anno 2017 in materia )
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali
rigo 11 anno 2017- euro 3.339,10 in luogo di 3.844,70;
- di modificare i prospetti dei fondi presenti nelle relazioni illustrative allegate alle deliberazioni
n. 741 del 4/04/2018, n. 2768 del 31/12/2018, n. 2103 del 25/09/2019;
- di dare atto che i prospetti dei fondi presenti nelle relazioni illustrative di alle deliberazioni n.
204 del 1/02/2017 e n. 245 del 8/02/2017, 741 del 4/04/2018, n. 2768 del 31/12/2018, n. 2103
del 25/09/2019, debitamente rettificati, sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
- di dare informazione alle Organizzazioni Sindacali dell’avvenuta rettifica dei fondi contrattuali di
cui al presente atto;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di
competenza;
- di incaricare la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e la S.C. Servizio Economico
Finanziario degli ulteriori adempimenti di competenza.
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